Movimento di
Cooperazione
Educativa

Il MCE
è soggetto riconosciuto
dal MIUR
per la formazione

Sede nazionale: Via dei Sabelli 119, Roma
www.mce-fimem.it - mceroma@tin.it
Tel 06 4457228

Costo
progetto ricerca-azione:
euro 120.
In omaggio iscrizione
allʼMCE per il 2018.
- si può usufruire della
Carta del Docente
del MIUR -

Info e Iscrizione:
mcenapoli@virgilio.it
081 8848742
Attestato:
verrà rilasciato
al termine
del progetto
di ricerca-azione

Attività
di Formazione
2017-2018
del Gruppo
MCE Napoli
Ad una società sempre più competitiva,
il Movimento di Cooperazione Educativa
risponde con una azione formativa
basata sui valori di accoglienza,
cooperazione, inclusione e laicità,
per favorire la costruzione
di una società più solidale e più giusta.

Sede corsi:
I.C. “Adelaide Ristori”,
Via L. DʼAlagno 16,
Napoli
(angolo Via Duomo-Museo
Filangieri, prox. P.zza N.
Amore)

Progetto grafico a cura di
Ilaria Moscato e Ilaria Curci

mcenapoli@virgilio.it
Tel 081 8848742

Metodologia
e didattica
laboratoriale
progetto
di ricerca-azione
di 30 ore (Gennaio-Aprile)
Destinatari: insegnanti
e operatori della
formazione
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Formazione in presenza
h 8 in due giorni di laboratorio
a scelta tra:

1. Laboratorio di scrittura
2. Cooperazione e digitale
3. Fare matematica
4. Di che pesce sei?
Raccontarsi attraverso un guizzo dʼarte
5. Insegnare con una lingua straniera (CLIL):
percorsi e metodologie
6. Giochi linguistici

Formazione a distanza
h 5 attività su piattaforma web
finalizzate alla riflessione e alla redazione
di una proposta
di attività didattica in classe
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Formazione a distanza
h 5 attività su piattaforma web
finalizzate alla riflessione e alla redazione
di una proposta
di attività didattica in classe
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Nel corso del 2018
ci saranno inoltre
degli incontri
di autoformazione
per gli iscritti al MCE

Formazione in presenza
h 8 in due giorni di laboratorio
a scelta tra:
(diverso da quello precedente)

1. Laboratorio di scrittura
2. Cooperazione e digitale
3. Fare matematica
4. Di che pesce sei?
Raccontarsi attraverso un guizzo dʼarte
5. Insegnare con una lingua straniera (CLIL):
percorsi e metodologie
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Formazione in presenza
h 4 La parola ai corsisti
presentazione e illustrazione
delle proposte di laboratorio
messe a punto in classe

Percorso di autoformazione
sulla metodologia del laboratorio MCE
e le tecniche Freinet applicate a:

CLIL:

Insegnare con
una lingua straniera

MULTIMEDIALITÀ:
Uso inclusivo
del digitale

ARTE:

percorsi di
didattica dellʼarte

